
Siamo ad Arogno, nel distretto di Lugano:
1000 ed una manciatina di abitanti, due
imprenditori illuminati ed un’azienda
agricola biologica. Questa, l’Azienda
Agricola Bianchi, l’abbiamo scoperta
grazie a Bio Ticino, che ci ha invitato a
visitarla con i nostri bambini e a provare
un’esperienza unica in Ticino: un incontro
ravvicinato con le api. L’azienda inoltre
produce vino, Sambì, miele e olive in
maniera sostenibile e nel rispetto della
biodiversità.

PROPOSTE D'ITINERARI PER FAMIGLIE 
ALLA SCOPERTA DELLE API

Chi ci accoglie è Gabriele Bianchi, e sarà
lui a condurre personalmente la visita
all’apiario, per introdurci al mondo
meraviglioso delle api. Gabriele ha
promesso ai bambini uno speciale “Meet
& Greet” in stile Azienda Bianchi e loro
non vedono l’ora di vivere questa
esperienza. “Cosa succede se le api ci
pungono?”, chiedono subito. Lui li
tranquillizza, dice che le api non pungono
se le si lascia stare. I nostri tre bambini
tirano un sospiro di sollievo: sembrano
tranquilli e sono preoccupati non lo
danno certo a vedere.

Prima di avvicinarci ad un’arnia, Gabriele
consegna a Greta una specie di lanterna –
che in realtà è un affumicatore – ed un
compito fondamentale: affumicare bene
le api, perchè il fumo calma questi
operosi insetti. Insomma, se nessuno è
stato punto è stato grazie a lei. A questo
punto il nostro accompagnatore apre
l’arnia (la cassa, per intenderci) e ne estrae
un telaio a mani nude, ricoperto di un
numero elevatissimo di api. 
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L'attività 
Bio!

https://bianchi.bio/it/
https://www.bioticino.ch/


SCOPRI IL RESTO DEL PROGRAMMA:
www.bioticino.ch/40annibiosuisse

Altre domande, sempre a raffica (povero
Gabriele!), riguardano l’estrazione del miele
dai telai ed i prodotti che si possono ottenere
da un alveare, oltre al miele. Scopriamo che
prima le api vengono allontanate dal telaio,
poi vengono tolti i favi (dove ci sono le
cellette) che vengono passati in una
centrifuga da dove il miele cade in una vasca.
A questo punto rimane la cera, che si può
utilizzare per fabbricare delle candele, il burro
cacao, le saponette ed anche gli straccetti
cerati per la conservazione degli alimenti.
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INFO
www.bianchi.bio
www.minimeexplorer.ch
www.bioticino.ch/40annibiosuisse

Volete visitare l’apiario con Gabriele
dell’azienda Bianchi? Potete farlo ed è
un’esperienza davvero unica. Per prima
cosa dovete prenotare online la vostra
esperienza con le api in Ticino. La durata è
di 1 ora e 30 ed è adatta ai bambini che
sono in grado di seguire le istruzioni e
rispettare le regole. Abbigliamento:
possibilmente indossate scarpe chiuse e
pantaloni lunghi. Vi verranno fornite tute
da apicoltura gialle con cappuccio di
protezione.
L’azienda agricola Bianchi è situata ad
Arogno, sulla strada per Rovio. E’
facilmente raggiungibile in auto (ci sono
parcheggi disponibili) e in autopostale
dalla stazione di Maroggia/Melano o
Capolago stazione. Le fermate più vicine
sono Nebbia e San Michele.

 

https://shop.bianchi.bio/products/copia-del-copia-del-esperienze-in-azienda?variant=40262302924966

